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    L’obbligo scolastico e formativo 

 
In Italia tutti  i giovani sono assoggettati  
 
• all’obbligo scolastico fino al 16 anno di età 

 
 

• all’obbligo formativo fino al 18 anno di età  
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    L’obbligo di frequenza ad attività formative 

Può essere assolto fino a 18 anni: 
 
Nel sistema di istruzione scolastica 
 
Nel sistema di formazione professionale di competenza 
regionale (si considera assolto con l’acquisizione della 
qualifica anche se il giovane non ha ancora compiuto il 18mo 
anno di età) 
 
Nell’esercizio dell’apprendistato  
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LICEI – ISTITUTI  TECNICI –  ISTITUTI  PROFESSIONALI 

 4° anno 
Diploma professionale   

Laurea I livello 
triennale 

Obbligo Scolastico  2 anni 

Obbligo  
Formativo fino ai 
18 anni 
o fino al 
conseguimento di 
una qualifica 

Laurea II livello 
o magistrale 

ITS 
Diploma 

Tecnico superiore  

FORMAZIONE PROFESSIONALE  

 1 

2 

 3 

4 

5 anno integrativo 

 
Qualifica  

professionale 
(tre anni)  

 

 IFTS 
Certificato di specializzazione  

tecnica superiore 
  

 
Sistema duale 
Apprendistato 

 
 1 

+ 

PASSAGGI - Linee Guida nuovo 
assetto didattico  di cui al decreto interministeriale 24 

maggio 2018, n. 92, Regolamento ai sensi dell’articolo 3, comma 3, 
decreto legislativo13 aprile 2017, n. 61  

Barbara Olper 

IeFP  



Livello 
EQF 

Tipologia di qualificazione 

1 
Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di 
istruzione 

2 
Certificazione delle competenze di base acquisite 
in esito all'assolvimento dell'obbligo di istruzione 

3 Attestato di qualifica di operatore professionale 

4 

Diploma professionale di tecnico 

Diploma liceale 

Diploma di istruzione tecnica 

Diploma di istruzione professionale 

Certificato di specializzazione tecnica superiore 
(IFTS) 

5 Diploma di tecnico superiore 

6 
Laurea 

Diploma Accademico di I livello 

7 

Laurea Magistrale 

Diploma Accademico di II livello 

Master universitario di I livello 

Diploma Accademico di specializzazione (I) 

Diploma di perfezionamento o master (I) 

8 

Dottorato di ricerca 

Diploma accademico di formazione alla ricerca 

Diploma di specializzazione 

Master universitario di II livello 

Diploma Accademico di specializzazione (II) 

Diploma di perfezionamento o master (II) 
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Il quadro europeo delle 
qualifiche, "European Qualifications 
Framework" (generalmente 
abbreviato in EQF) è un sistema che 
permette di confrontare 
le qualifiche professionali dei 
cittadini dei paesi europei.  
Per "qualifica" si intende una 
certificazione formale rilasciata da 
un'autorità competente a 
conclusione di un percorso 
di formazione come attestazione di 
aver acquisito delle competenze 
compatibili agli standard stabiliti dal 
sistema educativo nazionale. 
 
 

A partire dal 14 febbraio 2008 per 
ogni qualifica rilasciata in Europa può 
essere identificato il corrispondente 
livello di EQF e questo permette di 
confrontare qualifiche acquisite in 
diversi paesi 

 

https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF Brochure-IT.pdf
https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF Brochure-IT.pdf
https://europa.eu/europass/system/files/2020-05/EQF Brochure-IT.pdf


Gli Acronimi  

CFP o SFP:  Centri di Formazione Professionale 
IP: Istituti Professionali 
IT : Istituti Tecnici 
IIS: Istituti di Istruzione Superiore = istituti in cui coesistono 

indirizzi diversi (Liceo – Tecnico – Professionale) 
 
_________________________________________________ 
ITS:  acronimo di “Istituti Tecnici Superiori” sono percorsi 

Post Diploma della durata di due anni, che si sviluppano in 
parallelo al sistema universitario  
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A Vicenza 

Partner Orienta-Insieme 
 
1. Istituto “S. Gaetano” – Formazione 

Professionale  
2. Scuola Costruzioni Vicenza “A. Palladio" 
3. Scuola di Formazione Professionale 

ENAIP 
4. S.F.P. ENGIM - Patronato Leone XIII 
5. Fondazione CPV - Scuola d’Arte e 

Mestieri  
6. Victory TNG – Scuola di Formazione 

Professionale  

 

Partner Orienta-Insieme 
 

1. Istituto Paritario omnicomprensivo «GA. Farina"  
2. Istituto Paritario “S. Filippo Neri” 
3. Istituto Paritario Liceo Europeo Vicenza “Oxford” 
4. Istituto Professionale Industria e Artigianato “F. 

Lampertico” 
5. Istituto Superiore "B. Boscardin" 
6. Istituto Superiore "A. Canova" 
7. Istituto Superiore "A. Da Schio" 
8. Istituto Professionale “B. Montagna” 
9. Istituto Tecnico Commerciale “A. Fusinieri” 
10. Istituto Tecnico Commerciale e Turistico "G. 

Piovene" 
11. Istituto Tecnico Industriale "A. Rossi" 
12. Liceo "G. Fogazzaro" 
13. Liceo Classico "A. Pigafetta" 
14. Liceo Scientifico " P. Lioy " 
15. Liceo Scientifico "GB. Quadri“ 

In città oltre ad esserci molti 
istituti, sono offerti fra 
indirizzi del sistema 
istruzione e del sistema 
professionale regionale più di 
70 differenti percorsi 
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???????? 



 
 
 

 Di serie “A” o “B” 
 

 Per “Donne” o “Uomini” 
 
 Dove non si studiano Italiano, Matematica, Scienze e 
almeno una Lingua Straniera 

 
 
 

 
Non esistono percorsi di studio o formazione 
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www.orientainsieme.it  
 
Link accesso alla sezione 
orientamento delle scuole 
partner  e contatti 
 
Le prossime iniziative di 
rete 
 
Schede sintetiche indirizzi 
di studio 
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